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Regolamento di utilizzo dell’Aula C3 da parte degli studenti 

 

Art.1 

1. L’Università fornisce agli studenti spazi dedicati ad attività a loro rivolte. Col termine 

“studenti” si intendono gli studenti e le studentesse iscritti all’Università degli Studi di 

Urbino “Carlo Bo” e a coloro che studiano all’interno di un percorso didattico a cui l’Ateneo 

aderisce. 

Art. 2 

1. Agli studenti intesi come singoli o organizzati in gruppi, associazioni o altre forme di 

organizzazione collettiva, l’accesso è libero. 

Art. 3 

1. E’ libera la facoltà di impegnare lo spazio per iniziative culturali nel rispetto dei principi 

della Costituzione e fatti salvi i diritti degli altri a svolgere le loro attività. 

Art. 4 

1. Gli studenti sono tenuti ad avere cura delle cose , nel rispetto della presenza degli altri, dei 

principi sopra citati e del presente regolamento.  

2. Gli Oggetti portati all’interno degli spazi comuni dagli studenti si devono portare via al    

termine delle loro attività. 

3. L’affissione di comunicazioni nelle bacheche sarà libera, nei limiti stabiliti dal presente 

regolamento. 

Art.5 

1. L’uso dello spazio per le iniziative verrà affidato sulla base dell’ordine di prenotazione in un 

calendario in base a criteri di equità e di rispetto delle minoranze. In assenza si attività 

previste dal calendario, l’accesso all’aula è libero. 

Art. 6 

1. La commissione designata dal Consiglio degli studenti è l’organo presso il quale si dovrà 

rivolgere ogni soggetto che ritenga sia violata una norma di accesso o di uso dello spazio.  

2. La commissione può sanzionare il comportamento di un soggetto individuale o   collettivo 

con la sospensione dalla richiesta di uso dello spazio fino a un massimo di 30 giorni. Non 

può in alcun caso privare uno studente del diritto di accesso agli spazi e di partecipazione al 

dibattito e alle delibere dell’assemblea stessa. 

Art.7 

1. Il Consiglio degli studenti può essere interpellato in seconda istanza. 

Art. 8 

1. Ogni altra regola, generale o di dettaglio, relativa alla gestione e all’uso degli spazi sarà 

decisa dalla commissione nei limiti delle norme che regolano le attività dell’Ateneo. 

 

Art. 9 

1. Ogni altra regola di funzionamento dell’aula sarà deliberata dal Consiglio degli studenti. 


